Quanto dura il tempo?
Leggi il brano e poi rispondi alle domande.

Mi sono chiesto più volte perché il tempo cambia velocità. Quando ero bambino non veniva mai Santa Lucia,
non finivano mai le scuole, non veniva mai l’estate.
Adesso che sono adulto, quando comincia l’estate penso che passerà in un
soffio, poi piomberanno improvvisi il
Natale e il Primo Maggio: mi sembra
di essere appena tornato dalla gita
del Primo Maggio precedente e mi
sorprendo a pensare che se ci fosse
una stagione unica, e non incalzassero Natale, compleanni, prime nebbie e primavere, forse il tempo rallenterebbe un po’.
Talvolta mi chiedo perché hanno
inventato i passatempo e non
i “fermatempo”.

Mi oriento
Osservando la posizione del sole prova a ricavare i punti cardinali.

• Sono le 6 e mezza del mattino, Erika osserva i pesci in riva al mare.

• Sono le 20 Corrado e Francesco giocano ancora sul bagnasciuga.

Luca Goldoni, Non ho parole, Mondadori

• Secondo te perché l’autore del testo vorrebbe dei “fermatempo”?

• In quali situazioni ti sembra che il tempo passi velocemente? Perché?
• Quando, invece, trascorre lentamente? Secondo te per quale motivo?
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Temporale d’estate
In questo brano manca la punteggiatura; prova a correggere il
testo correttamente.

Mi piacciono i temporali d’estate Cominciano a sorpresa
quando quella nuvoletta lontana lontana diventa
all’improvviso un nuvolone vicino vicino
I lampi sono spaventosi i tuoni fortissimi
ma io non ho paura perché so che dura
poco E poi devo coccolare il mio cane
Birillo Lui sì che è spaventato gli luccicano gli occhi e ogni tuono lo fa piangere Così lo accarezzo e gli dico è
solo un temporale poi passa tutto
Intanto piove a gocce giganti E non te
ne accorgi nemmeno che è già passato
tutto il nuvolone torna ad essere una
nuvoletta lontana dappertutto c’è quel
buon profumo di terra bagnata e il mondo
è più fresco almeno per un po’
B. Masini, Fuori Rotta, Ardea

Leggi le frasi e scrivi il punto esclamativo o
interrogativo nelle caselle, a seconda dei casi.
Che bel costume

Dove l’hai comprato

Come hai passato le vacanze
Che divertimento in piscina
Dove stai andando
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Nomi concreti e astratti
I NOMI CONCRETI sono quelli
che indicano cose tangibili, che
esistono materialmente e che
sono percepibili dai nostri sensi.

I NOMI ASTRATTI sono quelli che
indicano ciò che non si può toccare,
che non esiste materialmente, che
non è percepibile dai nostri sensi.

Cerchia nel brano i nomi astratti e sottolinea quelli concreti.

Disteso sul suo bianco lettino, il capo
abbandonato sulle mani incrociate, aspetta con pazienza.
La lampada elettrica dirada appena l’oscurità; nella grande stanza è una serena pace di
sonno; dall’esterno non giunge alcun rumore,
si ode solo il canto di un assiolo giungere dal
giardino. Da un vecchio cassettone, che si
perde nella penombra, si leva uno scricchiolio,
ora forte ora appena percepibile...
Riad. da A. Beltramelli, Gaie farandole

Completa i riquadri con 5 nomi concreti e 5 astratti a tuo
piacimento.
nomi astratti

nomi concreti

Io alla grande

Verrai con me la prossima volta

A fare la spesa

It a li a n o

It a li a n o
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La gabbianella e il gatto
Leggi il brano, poi rispondi vero o falso.
Zorba, un gatto nero, grande e grosso, prendeva
il sole sul balcone a pancia all’aria.
Nel preciso istante in cui si girava pigramente per
farsi scaldare la schiena dal sole, una gabbiana
cadde sul suo balcone.

Era un uccello molto sporco.
Aveva tutto il corpo impregnato di una
sostanza scura e puzzolente. Zorba si
avvicinò e la gabbiana tentò faticosamente
di alzarsi trascinando le ali.

- Non è stato un atterraggio molto elegante
- esclamò. - Mi dispiace. Non ho potuto evitarlo - ammise la gabbiana.
- Senti, sembri ridotta male. Cos’è quella
roba che hai addosso? E come puzzi! - miagolò Zorba.
- Sono stata raggiunta da un’onda nera.
Dalla peste nera. La maledizione dei mari.
- Morirò - stridette accorata la gabbiana.
Vincendo la ripugnanza, il gatto le leccò la
testa. La sostanza di cui era ricoperta
aveva un sapore orribile. La respirazione
dell’uccello si faceva sempre più debole.
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LETTORI IN GAM
BA

- Voglio deporre un uovo - disse piano la gabbiana - con le ultime forze che mi restano
voglio deporre un uovo. Amico gatto, ti chiedo di farmi tre promesse. Mi accontenterai?

Zorba pensò che la povera gabbiana stava
delirando e che con un uccello in uno stato
così pietoso si poteva solo essere generosi.
- Ti prometto tutto quello che vuoi! - miagolò.
- Promettimi che non ti mangerai l’uovo - stridette aprendo gli occhi.
- Prometto che non mi mangerò l’uovo - ripeté
Zorba.
- Promettimi che ne avrai cura finché non sarà
nato il piccolo - stridette sollevando il capo.
- Prometto che ne avrò cura finché non sarà
nato il piccolo.
- E promettimi che gli insegnerai a volare stridette guardando il gatto fisso negli occhi.

- Te lo prometto. E ora riposa, io vado in cerca
di aiuto - miagolò Zorba, credendola completamente pazza, e balzò direttamente sul tetto.
La gabbiana guardò il cielo, ringraziò tutti i
buoni venti che l’avevano accompagnata e,
proprio mentre esalava l’ultimo respiro, un ovetto bianco con delle macchioline azzurre rotolò
accanto al suo corpo impregnato di petrolio.
L. Sepùlveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare

• Zorba era un gabbiano grande, grosso e tutto nero.
• La gabbiana era nera perché era tutta ricoperta di petrolio.
• La gabbiana muore ma riesce a deporre il suo uovo.
• Zorba non promette quello che gli chiede la gabbiana.
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Il clima in Italia
Osserva la cartina dell’Italia: ogni settore in cui è divisa rappresenta
una diversa regione climatica. Leggi le definizioni, poi colora la
legenda in mondo appropriato.

REGIONE ALPINA:

inverni lunghi e
caratterizzati da precipitazioni
nevose; estati brevi e fresche.
REGIONE APPENNINICA:
inverni freddi e caratterizzati da pioggia e
neve, estate calda.
Piogge in autunno.
REGIONE PADANO-VENETA:
inverni freddi, umidi
e nebbiosi; estati calde e
afose. Piogge in primavera ed
autunno.
REGIONE ADRIATICA: inverni
freddi ed estati calde;
piogge in primavera ed
autunno.
REGIONE LIGURE-TIRRENICA:
inverno mite ed estate
calda e ventilata.
REGIONE MEDITERRANEA: inverno
mite ed estate calda e secca.
• In quale regione climatica vivi?

• Il clima è come quello descritto nella legenda? Quali sono le differenze?
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I Babilonesi
Leggi il testo e poi rispondi alle domande.
Attorno al 2000 a.C. i Babilonesi occuparono la terra dei Sumeri e vi si insediarono dando origine all’impero babilonese.
Con l’impero babilonese fece il suo ingresso nella civiltà una novità molto importante: la comparsa del primo codice scritto, ossia il Codice di Hammurabi.
In questo codice, che inizialmente fu inciso su una stele di cobalto,
una pietra nera molto resistente, era prevista la pena di morte,
per crimini come furto e omicidio ma non era un codice equo,
in quanto la gravità della colpa e
della pena dipendeva dalla
classe sociale a cui appartenevano il colpevole e la vittima: ad esempio gli schiavi
ricevevano punizioni differenti e molto più severe
rispetto agli uomini liberi.
Bassorilievo che rappresenta il re Hammurabi

• Le norme del codice di Hammurabi seguivano il principio della
legge del taglione “Occhio per occhio, dente per dente”.
Sai spiegare il significato di questa definizione?
• Le leggi del codice di Hammurabi erano uguali per tutti?
E oggi, la legge, è uguale per tutti?
• Pensi che sia stata una grande conquista la raccolta scritta di
leggi? Perché?
La stele di Hammurabi

G e o g raf ia
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Sorpresa nella giungla
Leggi il racconto e sottolinea con diversi colori le sensazioni espresse: di
rosso quelle visive, di blu quelle uditive, di verde quelle tattili, di arancione quelle olfattive.

Un pomeriggio tardi preparai lo zaino e mi incamminai nella giungla.
Il sole stava già scomparendo e, nel buio comparvero i segni di corteggiamento delle lucciole, ma quelle lucine lampeggianti sullo sfondo delle sagome
scure degli alberi mi facevano rabbrividire. Mi accorsi con stupore che anche
la base del mio ceppo brillava di una luce verdolina. Mi piegai verso il
basso...erano funghi. Li avevo riconosciuti annusandoli e toccandoli, ma la
loro luce diafana non faceva che rendere quel buio ancora più misterioso.
Come se non bastasse la foresta era piena di rumori più strani.
Fischi, soffi, schiocchi arrivavano da ogni direzione. Senza
l’ausilio degli occhi le mie orecchie erano diventate
molto più sensibili: potevo sentire il battere d’ali
di un pipistrello e il ronzio delle zanzare. Mi arrivava anche il fruscio delle foglie dietro di me.
Il mio naso annusava invece il profumo dei
fiori e della terra. Mi ero riproposto di
rimanere al buio il più possibile, assorbendo i rumori, gli odori e le altre sensazioni
della notte nella giungla. Poi, qualcosa
mi camminò sulla mano... Saltai in alto
terrorizzato e accesi la luce: proprio
accanto a me c’era... un grosso scorpione!
Ecco una delle sensazioni notturne di cui
proprio non volevo fare esperienza.
Lo scorpione stava mangiando una cavalletta: pensai bene di lasciare che finisse la sua
colazione in pace e mi allontanai.
Riad. A. Forsyth, da Viaggio attraverso la giungla tropicale, L’Orsa
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Il coraggio e la paura
Dopo aver letto la filastrocca riscrivila, sostituendo le parole sottolineate
con gli appropriati sinonimi scritti “sott’acqua”.

Un uomo aveva, in uguale misura,
un po’ di coraggio e un po’ di paura
e li teneva per precauzione,
in sacchi distinti di tela marrone.
La paura lui usava sovente,
a ogni occasione, in ogni frangente,
mentre il coraggio teneva protetto
chiuso bel bello dentro un sacchetto.
Ma poi s’accorse - strana la cosache la paura cresceva a iosa
e il coraggio, pur risparmiato,
a vista d’occhio appariva calato.
(M. L. Giraldo, Rime per tutto l’anno, Giunti)
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Le scimmie in viaggio
Leggi il brano.
Un giorno le scimmie dello zoo decisero di fare un viaggio di istruzione.
Cammina, cammina, si fermarono e una domandò: - Cosa si vede?
- La gabbia del leone, la vasca delle foche e la casa della giraffa.
- Come è grande il mondo, e come è istruttivo viaggiare.
Ripresero il cammino e si fermarono soltanto a mezzogiorno.
- Cosa si vede adesso?
- La casa della giraffa, la vasca delle foche
e la gabbia del leone.
- Come è strano il mondo e come
è istruttivo viaggiare.
Si rimisero in marcia e si fermarono solo al tramonto del sole.
- Che c’è da vedere?
- La gabbia del leone, la casa della
giraffa e la vasca delle foche.
- Come è noioso il mondo: si vedono
sempre le stesse cose. E viaggiare
non serve proprio a niente.
Per forza: viaggiavano, viaggiavano,
ma non erano uscite dalla gabbia e
non facevano che girare in tondo
come i cavalli di una giostra.

Il pollo era nudo
Leggi il brano e sottolinea i verbi. Poi riscrivi il racconto trasformando
i verbi al tempo passato.

Una signora maniaca delle pulizie, fra una lucidata ed
un’altra si ricorda che deve anche preparare il pranzo.
Va in cucina, toglie un pollo dal frigorifero, lo spenna
e lo mette in una pentola colma d’acqua.
Poi, presa com’è dal precedente lavoro,
torna di là a continuare le pulizie.
Ad un certo punto si sente chiamare:
- Signora! Signora!
Guarda qua, guarda là, si affaccia al balcone...
ma non c’è nessuno. Corre allora a cercare in
cucina e trova il pollo affacciato al bordo della pentola, che le dice arrabbiatissimo: - Signora, o lei mi
attacca le penne oppure si decide ad accendere il
fuoco, perché qui si muore di freddo!
(M.Fontanelli, S.Carrera,

G. Rodari, Favole al telefono, San Paolo

Ora prova tu a scrivere un racconto di viaggio sul tuo quaderno, descrivi
le tue impressioni sul paesaggio e le tue sensazioni, cosa hai imparato, chi
hai conosciuto e che cosa ricordi con piacere.
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La società degli Egizi
Completa la piramide sociale degli Egizi, scrivendo per ogni livello il
nome appropriato, scegliendo fra quelli elencati nel riquadro.
Fai attenzione agli intrusi!
CONTADINI - ARTIGIANI - MENDICANTI - SCHIAVI - FARAONE - SCRIBI
GUERRIERI - VISIR E SACERDOTI - MERCENARI

Mari e fiumi in Italia
Completa il testo.
L’Italia è una
circondata su tre lati dal
ad ovest si trova il mar
sud il mar
mar

infatti è
,
a
e ad est il
.

Nel territorio italiano sono presenti numerosi fiumi tra i quali il più lungo è il
che nasce dal
e attraversa
tutta la
.
I fiumi italiani si possono dividere in due
gruppi quelli
e quelli
.

Associa i nomi con la definizione corretta. Fai attenzione ci sono due
definizioni errate!
Rispondi barrando la casella della definizione che ritieni esatta.
• Che cos’è una classe sociale?

Un gruppo di persone che professa la stessa religione.
Un gruppo di persone che vive nella stessa città o paese.
Un gruppo di persone che possiede un simile livello di ricchezza,
una simile attività e che vive in maniera simile.
Un gruppo di persone con le stesse idee.
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sono ricchi d’acqua perché alimentati dai ghiacciai e nevi
perenni, hanno un regime regolare
FIUMI APPENNINICI

FIUMI ALPINI

hanno un regime costante perché sono continuamente
alimentati dalle piogge
sono alimentati soprattuto dalle piogge, hanno corso brevi
e hanno un regime torrentizio
sono alimentati dai ghiacciai, hanno corso breve ed
il loro regime è di tipo torrentizio

a
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La proprietà commutativa
Esegui i calcoli, poi applica la proprietà commutativa.
305 + 280 + 150 = 730
280 + 150 + 305 = 730

150 +
34 +
25 =

16

305 +
80 +
50 =
202 +
63 +
250 =

340 +
14 +
55 =

402 +
163 +
50 =

70 +
210 +
25 =

72 +
63 +
450 =

M ate m atica

Proprietà associativa e dissociativa
Esegui i calcoli, poi applica la proprietà associativa.

305 + 280 + 15 + 20 = 620

11 0 + 11 0 + 1 7 + 5 0 =

305 + 280 + 35 = 620

200 + 210 + 39 + 42 =

3 2 7 + 5 6 0 + 2 0 + 11 =

Esegui i calcoli, poi applica la proprietà dissociativa.
315 + 280 + 63 = 658

215 + 210 + 45 =

300 + 10 + 5 + 280 + 63 = 658

347 + 101 + 96 =

M ate m at ic a

732 + 100 + 40 =
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Problemi “turistici”

Continua a risolvere i problemi.

Leggi e risolvi i seguenti problemi.
Per andare in vacanza
a Rimini, Simona ha
percorso 250 chilometri in treno, 20 chilometri in pullman e 18
chilometri in taxi.
Di quanti chilometri è
stato il viaggio di
Simona?

Per andare in vacanza
in Brasile, Paola ha
speso 2300 euro per
l’aereo, 1500 euro per
l’hotel e 255 euro per
le visite guidate.
Quanto ha speso in
tutto Paola?
Il campeggio “Tutti al mare” nel
mese di giugno ha ospitato
2300 turisti, nel mese di luglio
4230 e in quello di agosto 700
turisti in più di quelli arrivati nel
mese di luglio?
Quanti turisti sono stati ospitati
in tutto nei tre mesi estivi?
Per ristrutturare il suo
stabilimento balneare
Mario il bagnino ha
pagato 4200 euro per le
nuove cabine, 1250 euro
per gli ombrelloni e 3200
euro per le sdraio.
Quanto è costata la
ristrutturazione?

18

Alleniamoci ancora

Allo spettacolo pomeridiano
organizzato dall'hotel Paris,
erano presenti 250 adulti e 180
bambini.
Quante persone in tutto?
Allo spettacolo serale hanno
partecipato 520 persone.
Quante persone hanno visto lo
spettacolo quel giorno?

Un aereo parte da Milano con 250 passeggeri a
bordo. A Parigi salgono altre 230 persone e a
Barcellona altri 56 passeggeri prendono posto
sull’aereo con destinazione Maldive.
Quanti passeggeri scenderanno in tutto dall’aereo
appena atterrerà alle Maldive?

M ate m atica
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L’acqua e i suoi stati
Senza acqua non c’è vita.
Tutti gli esseri viventi
hanno bisogno di acqua
per sopravvivere.
In natura l’acqua assume
tre diversi stati: liquido, solido
(ghiaccio) e gassoso o
aeriforme (vapore acqueo).

Completa le informazioni scrivendo le definizioni appropriate.
Poi osserva i disegni e collegali al riquadro corrispondente.
A contatto del freddo, l’acqua passa
dallo stato
allo stato
. Questo passaggio
si chiama
.

Il ciclo dell’acqua
Osserva attentamente il disegno del ciclo dell’acqua e completa
le definizioni date.
Se

una

nuvola incontra aria più
, le gocce si uniscono, si
appesantiscono e cadono sotto forma di
. Se la temperatura si abbassa bruscamente, la pioggia si trasforma in
o
.

Il calore solare fa
l’acqua di mari, fiumi, laghi.

Oltre gli 0°C, la neve si scioglie, cioè
l’acqua
passa
dallo
stato
e diventa acqua allo
stato
.

Scaldando l’acqua, si ottiene il passaggio dallo stato
allo stato
. Questo
passaggio si chiama
.

L’acqua raffreddandosi, passa dallo
stato liquido allo stato
.
Questo passaggio si chiama
.
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Il
,
salendo, si raffredda e si
trasforma in minuscole
gocce; queste formano le
,
trasportate dal vento.

L’acqua che cade torna ai mari, ai
fiumi, ai laghi.
Una parte filtra nel suolo, dove può
formare enormi depositi: le
.

S c i e n ze
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S.O.S. acqua!

Tanti tipi d’inquinamento

L'acqua è un bene primario per la vita e una
risorsa rinnovabile del nostro pianeta.
Ogni forma di vita è legata all'acqua.
Eppure per milioni di persone l'impossibilità
di usufruirne mette in pericolo l'esistenza
stessa e impedisce ogni forma di sviluppo e
di progresso.

Osserva il disegno poi scrivi le lettere corrispondenti al tipo di
inquinamento causato. Poi rispondi alle domande.
inquinamento
dell’acqua

inquinamento
acustico

inquinamento
atmosferico

inquinamento
della terra

Osserva le immagini e indica chi
si comporta correttamente e chi no,
spiegandone il perché.
Si comporta correttamente?

SI

NO

Si comporta correttamente?

SI

NO

Si comporta correttamente?

SI

NO

Si comporta correttamente?

SI

NO

• Quali sono le cause dell’inquinamento dell’acqua?

• Quali sono le cause dell’inquinamento del terreno?

22
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Effetto serra

Che cosa mangiamo?
Leggi attentamente, poi inserisci alcuni fra gli alimenti che
conosci al posto giusto nella tabella.

Leggi il brano e rispondi alle domande.

Le stagioni (riconoscibili dalla variazione della temperatura)
ormai si possono considerare due soltanto: quella fredda che
va da novembre a metà maggio e quella
calda che va da metà maggio a ottobre.
Gli scienziati parlano anche di “effettoserra” e dicono che la terra si sta riscaldando troppo. Cosa sta succedendo?
- Si sta assottigliando la fascia di
ozono, un gas “amico” presente nella
stratosfera, che ci protegge dai raggi
ultravioletti prodotti dal sole.
I killer dell’ozono sono dei gas
inquinanti, tra cui i freon, utilizzati
per le bombolette spray, come refrigeranti nei frigoriferi, nei condizionatori
d’aria e nella fabbricazione delle plastiche isolanti. C’è un aumento di anidride carbonica che impedisce l’uscita
dei raggi riflessi dalla superficie terrestre.
Si stanno distruggendo le foreste, il fattore più importante di
regolazione dell’umidità atmosferica e dell’equilibrio del clima.

Immagine elaborata dalla
NASA del buco dell’ozono
come si presentava il
06/09/2000.

(Da “La Nuova Ecologica”)

• Perché è importante effettuare la raccolta differenziata?

Fai attenzione perché,
qualche alimento
contiene più di una sostanza
e può essere inserito
in più colonne.

Il nostro corpo per crescere sano e forte ha bisogno di assumere vari tipi di sostanze, ognuno con
un’azione specifica:
• i CARBOIDRATI (comprendono anche gli zuccheri)
li prendiamo dalla farina e ci forniscono l’energia;
• le PROTEINE contenute in carne, pesce, uova, formaggi e legumi, permettono al nostro organismo di
crescere, infatti svolgono un’azione costruttrice;
• i GRASSI, si trovano in alimenti di origine animale
come burro, latte, formaggi e carne o in olii che
si ricavano da mais, olive o altri semi, essi
formano le nostre riserve di energia;
• le VITAMINE e i SALI MINERALI, contenuti in
frutta e verdura, sono indispensabili per
difendere il corpo da malattie ed infezioni.

• A casa tua si effettua la raccolta differenziata? Di quali materiali?

24
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Immersi tra i problemi

Alleniamoci ancora
Continua a risolvere i problemi.

Leggi e risolvi i seguenti problemi.

Venti magliette per
vestire una squadra
di calcio costano
560 euro.
Quanto costa ogni
maglietta?

Il biglietto aereo di
andata e ritorno
Roma-Madrid
costa 400 euro.
Quanto costa solo
l’andata?
In un’azienda di import-export
si devono sistemare, per una
spedizione, 350 zaini in scatole di cartone che possono contenere 14 zainetti ciascuna.
Quante scatole di cartone verrano, quindi, utilizzate per
quella spedizione?

Per il compleanno di sua
moglie Luca compra un
mazzo di 40 rose. Se
spende 120 euro per tutto
il mazzo, quanto costa
ogni rosa?

Durante una gita a Firenze
una comitiva di 52 persone
decide di andare a pranzo in
un ristorante prestigioso.
Alla richiesta del conto
vedono che la spesa complessiva è di 1560 euro.
Quanto paga ognuno?

26

Al circo oggi c’è il pieno e
il cassiere conta 85
biglietti venduti per un
incasso complessivo di
1700 euro.
Quanto avrà pagato ogni
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Tanti tipi di frazioni

Le frazioni decimali

Ricorda: La frazione PROPRIA è minore di un intero:
La frazione APPARENTE è uguale ad un intero:
La frazione IMPROPRIA è più grande di un intero:

6
8

Cerchia di blu le frazioni proprie.
5
11

13
10

16
15

9
8

3
2

8
12

4
8
8
8
9
8

15
8

14
21

24
7

11
10

12
3

4
4

1
2

7
7

Cerchia di rosso le frazioni apparenti.
5
10

7
8

11
11

7
13

14
2

5
5

23
8

Ricorda:
Le frazioni DECIMALI
hanno al denominatore
10, 100, 1000.

Cerchia solamente le frazioni decimali.
7
13
6
8

15
10
15
11

25
100
13
100

34
15
16
15

10
100
14
100

7
1000
10
2

30
12

8
12

9
6

12
3

15
5

4
3

13
16

29
10

33
21

12
18

Scrivi cinque frazioni equivalenti a quelle date.
3

8

28

6

12

2
3

M ate m atica

1
2

15
8

8
10

14
21

10
8
24
10

11
10

20
21

Colora le parti delle frazioni decimali.

Cerchia di verde le frazioni improprie.
7
8

15
8

3
2

34
100
7
10
3
10

M ate m at ic a

8
10

10
10

43
100

29

Le linee

Gli angoli

Segna con una X le caratteristiche corrette di ogni linea.
tipo di linea

retta

spezzata

curva

mista

aperta

Colora di rosso l’ampiezza degli angoli retti, di verde l’ampiezza degli angoli acuti, di blu l’ampiezza degli angoli ottusi, di
giallo l’ampiezza degli angoli piatti e di arancione quella dell’angolo giro.

chiusa
aperta
chiusa
aperta
chiusa
aperta
chiusa
aperta
chiusa

Metti una X sulla risposta corretta e scrivi il nome dell’ango-

Colora di rosso le rette parallele, di blu le rette perpendicolari e di
verde le rette incidenti. Poi, dove esiste, evidenzia con una lettera il punto di incidenza.
angolo

angolo
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M ate m atica

90 gradi
< 90 gradi
> 90 gradi
90 gradi
< 90 gradi
> 90 gradi

M ate m at ic a

angolo

angolo

90 gradi
< 90 gradi
> 90 gradi

angolo

90 gradi
< 90 gradi
> 90 gradi
90 gradi
< 90 gradi
> 90 gradi
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